
 

 

65^ SCIALPINISTICA INTERNAZIONALE DEL MONTE CANIN 
 
Articolo 1: INFORMAZIONI GENERALI 
L’ asd Team Sky Friul in collaborazione con il comune di Chiusaforte, con il sostegno della Regione 
FVG, del consorzio BIM Drava e di Promoturismo FVG, organizza per domenica 17 aprile 2022 la 
65^ edizione della “Scialpinistica Internazionale del Monte Canin” manifestazione valevole per 
l’assegnazione del titolo regionale FVG di scialpinismo. 
Il percorso INTEGRALE ha una lunghezza di circa 16 km e un dislivello positivo di circa 1700 metri. 
Il percorso RIDOTTO ha una lunghezza di circa 9.5 km e un dislivello positivo di circa 1200 metri. 
Per quanto riguarda regolamento e attrezzatura obbligatoria per la partecipazione alla 
manifestazione, si fa riferimento alle norme contenute nell’art. 10 del regolamento FISI che 
disciplina le gare nazionali di sci alpinismo. 
Articolo 2.1: ISCRIZIONI  

 Requisiti di iscrizione: età minima 16 anni compiuti – essere in regola con il tesseramento FISI per 
l’anno 2021/22  

 Modalità di pagamento dal 10.01.22 al 15.04.22 alle ore 20.00 ci si potrà iscrivere: 
 
On-line sul sito internet www.teamskyfriul.com 
 
L’iscrizione diventa effettiva quando: 
1) Verrà compilato e sottoscritto apposito modulo d’iscrizione; 
2) Versato quota iscrizione (in caso di bonifico bancario spedire la ricevuta all’indirizzo mail 
teamskyfriul@gmail.com); 
3) Tutti gli atleti dovranno iscriversi anche tramite la loro società di appartenenza nell’Area riservata Fisi 
online  
Le iscrizioni on-line apriranno il 10 gennaio 2022 e chiuderanno il 15 aprile 2022 alle ore 20.00 o al 
raggiungimento di 150 iscritti. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione alla gara. 
 

 Quote di iscrizione 65^ Scialpinistica Monte Canin individuale: euro 30,00  
 Quote di iscrizione 65^ Scialpinistica Monte Canin individuale percorso ridotto: euro 30,00  

 
Nella quota di iscrizione è compreso: 

 Cosciali di gara; 
 Cronometraggio; 
 Assistenza lungo il percorso; 
 Gadget tecnico, guanti invernale NORTEC; 
 Pacco gara. 

 
In caso di annullamento nei giorni antecedenti la manifestazione per causa di forza maggiore, 
l’organizzazione si riserva di rimborsare una percentuale pari al 50% della quota di iscrizione 
pagata. Tale percentuale è giustificata dalle spese che l’organizzazione ha già effettuato e che non 
può recuperare. 



 

 

In caso di interruzione o annullamento il giorno della manifestazione per motivi atmosferici, o per 
qualsiasi altra ragione indipendente dall’organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai 
partecipanti. 
Articolo 3: BRIEFING TECNICO  
La riunione di giuria e capi squadra verrà svolta sabato 16 aprile alle ore 18.30 presso il 
Polifunzionale di Sella Nevea in via Friuli n° 2 
Articolo 4: RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara avverranno il giorno 16 aprile 2022 dalle ore 17.00 
alle ore 18.30 e il giorno 17 aprile 2022 dalle 7.00 alle 8.30 presso il bar della vecchia Funivia in 
piazzale Slovenia  
Articolo 5: PARTENZA  
Se le restrizioni Covid-19 lo permetteranno la partenza verrà data alle ore 9.00 e gestita in linea, 
mentre, se i protocolli dovessero vincolarci a gestire una partenza diversa, gestiremmo lo start a 
cronometro sempre dalle ore 9.00 con intervalli di 30” x 3, presso il piazzale Slovenia area edificio 
Ex Funivia a Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD). 
Dalle ore 8.45 verrà attivata la fase di punzonatura, controllo Artva/Dva e inserimento in griglia di 
partenza. 
Articolo 6: REGOLAMENTO e NOTE COMPORTAMENTALI 

 I concorrenti dovranno attenersi al regolamento FISI 2021/22 art. 10 - scialpinismo 
 I concorrenti dovranno portare durante tutta la gara il materiale obbligatorio previsto 

dall’art. 10 punto 10.1.1* ed indossare i pettorali ben visibili per tutta la durata della gara;  
 È obbligatorio seguire il tracciato segnalato: verde in salita, rosso in discesa, giallo tratti 

tecnici a piedi;  
 I cambi pelli dove segnalati ed indicati dal personale sono obbligatori;  
 Alcuni tratti “pericolosi” saranno segnalati da apposito nastro bianco e rosso: per sicurezza 

si prega di non uscire da tali corridoi;  
 Nei tratti tecnici segnati di giallo è obbligatorio togliere gli sci, lasciare applicate le pelli, 

fissarli allo zaino e risalire il pendio;  
 TRATTI DI DISCESA IN PISTA: alcuni tratti sono in comune con le piste da sci e gli utenti 

sono avvisati della presenza della gara. Si prega comunque di rispettare le norme 
comportamentali di sicurezza per sé stessi e per gli altri sciatori;  

 È severamente vietato gettare borracce o altro materiale durante il percorso, i trasgressori 
saranno penalizzati come da regolamento FISI;  

Articolo 7: PERCORSO 
Il tracciato e l’altimetria sono riportati sul sito della manifestazione. 
Il percorso INTEGRALE ha una lunghezza di circa 16 km per 1700 m D+, quello ridotto ha una 
lunghezza di circa 9.5 km per 1200 m D+. 
Eventuali modifiche del tracciato verranno comunicate dal direttore di gara o dal direttore di 
percorso. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara opportunamente 
segnalato con l’apposita segnaletica. L’allontanamento dal percorso ufficiale, oltre a comportare la 
squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 



 

 

Articolo 8: METEO 
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, forti nevicate, repentino cambio di 
temperatura), l’organizzazione si riserva di effettuare, anche durante lo svolgimento della gara, 
variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli (valanghe) o condizioni di forte 
disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate 
dagli addetti. L’organizzazione si riserva, inoltre, di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le 
condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti, dei volontari o dei 
soccorritori. 
Articolo 9: SICUREZZA E CONTROLLI 
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione in costante contatto con la base. 
L’ambulanza con personale paramedico stazionerà in zona partenza/arrivo.  
Sono istituiti dei punti di controllo e funzionalità dell’Artva/Dva con addetti dell’organizzazione. 
Articolo 10: MATERIALE OBBLIGATORIO 
Sci laminati di lunghezza minima 160 cm per gli uomini e 150 per le donne, attacchi di sicurezza 
con bloccaggio posteriore, bastoncini, scarponi con suola in vibram, casco doppia omologato, pelli 
di foca, guanti, ARTVA 3 antenne, zaino con spallacci, telo termico, 3 strati di cui uno antivento per 
la parte superiore del corpo, 2 strati di cui uno antivento per la parte inferiore del corpo, berretto 
o fascetta, occhiali o visiera.  
I giudici di gara FISI potranno controllare il materiale obbligatorio in qualsiasi momento. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le norme del regolamento FISI scialpinismo 
2021/22 
Articolo 11: TEMPO MASSIMO, CANCELLI ORARI 
Il tempo massimo per giungere all'arrivo è di 4,5 ore 
È previsto un cancello orario alle ore 11.15 al bivio intermedio presso rifugio Celso Gilberti, i 
concorrenti verranno dirottati sul percorso corto. 
Articolo 12: SQUALIFICHE 
È prevista l’immediata squalifica, con ritiro del pettorale di gara, per le seguenti infrazioni: 
- mancato passaggio da un punto di controllo; 
- taglio del percorso di gara; 
- abbandono di rifiuti sul percorso; 
- mancato soccorso ad un concorrente in difficoltà; 
- insulti o minacce a organizzatori o volontari; 
- utilizzo di mezzi di trasporto in gara; 
Ogni concorrente che si ritirerà dalla gara fuori dai punti prestabiliti, dovrà provvedere al rientro a 
Sella Nevea per proprio conto, comunicando il suo ritiro il prima possibile. 
Articolo 13: PREMI 

 Scialpinistica individuale maschile:   
1° classificato Maschile    500,00€ + TROFEO 
2° classificato Maschile    300,00€ + TROFEO 
3° classificato Maschile    200,00€ + TROFEO 
Dal 4° al 10° classificato   MATERIALE TECNICO E/O PRODOTTI LOCALI 
 

 Scialpinistica individuale femminile:   
 

1^ classificata Femminile   300,00€ + TROFEO 



 

 

2^ classificata Femminile   200,00€ + TROFEO 
3^ classificata Femminile   100,00€ + TROFEO 
Dalla 4^ alla 10^ MATERIALE TECNICO E/O PRODOTTI LOCALI 
 

 Scialpinistica individuale percorso ridotto: Verranno premiati i primi 3 classificati maschili 
e 3 femminili con materiale tecnico e/o gastronomico con prodotti locali 

 
Articolo 14: DIRITTI DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti 
territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della 
partecipazione alla manifestazione. 
Articolo 15: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione 
del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. 
Con l’iscrizione, il partecipante dichiara di aver letto il presente regolamento, ed esonera gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati prima, durante o dopo la manifestazione. 
Articolo 16: COVID – 19 
I partecipanti dovranno presentarsi in buona salute privi di sintomi influenzali o malesseri 
imputabili al COVID – 19; nella zona di partenza e di arrivo dovranno mantenere una distanza di 
sicurezza fra loro di almeno 2 metri, non dovranno creare assembramento presso la zona di ritiro 
pettorale, nella zona di partenza e di arrivo. 

1. L’ingresso alla zona di consegna pacchi gara e cosciali (ex funivia) dovrà avvenire con la 
mascherina indossata e una persona per volta, le persone che si troveranno in fila 
dovranno mantenere una distanza di almeno 2 m da chi lo precede, tutto il materiale verrà 
consegnato ad un solo componente delegato dalla società di appartenenza. 

2. Le fasi di riscaldamento dovranno svolgersi mantenendo sempre una distanza di sicurezza 
rispetto agli altri atleti e con la mascherina indossata. 

3. L’ingresso in zona partenza e controllo ARTVA avverrà per chiamata in base al numero di 
partenza/cosciale, si richiede la massima collaborazione nel mantenere le distanze di 
almeno 2 m a chi vi precede in griglia di partenza. 

4. In gara si richiede che le fasi di sorpasso vengano effettuate sempre con una certa distanza 
fra gli atleti. 

5. Le premiazioni verranno effettuate sul campo di gara a fine manifestazione. 

Si richiede la massima collaborazione in tutte queste fasi, indossando la mascherina, disinfettando 
le mani e stando a distanza di sicurezza fra le persone presenti. 

 

Aggiornamento del 17/01/2022 

 


